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SO.GE.A.AL. S.p.A. 
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO 

AEROPORTUALE E DELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO IN CASO DI 
EMERGENZA NELL'AEROPORTO DI ALGHERO 

Allegato C 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ il ___/___/____ 

residente a _______________ in via ___________________ n. ____, in qualità di 

____________________________ dell’Impresa ____________________________________ con 

sede in _______________________ CAP __________ in Via _________________________ 

n.______  

 

OFFRE 
 

per l'espletamento dei servizi in appalto un ribasso del ____________________ % ( 

________________________________________) sui corrispettivi orari posti a base di gara. 

 

DICHIARA 
 
a) che il corrispettivo per gli oneri di sicurezza di natura interferenziale, pari a € 3.710,00/anno non 

soggetti a ribasso, è congruo in relazione agli apprestamenti previsti nel DUVRI; 
 
b)  ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del DLgs 50/2016, che i costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute  e sicurezza nei luoghi  di lavoro 
sono pari a € ………… (………………………………………………..)/anno. 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta medesima, degli obblighi relativi alle disposizioni 

attualmente in vigore in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

b) di essersi recata sul posto dove deve essere effettuato il servizio e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo, considerato, singolarmente e nel suo complesso, remunerativo e tale da 
consentire l’offerta formulata; 

c) di aver preso visione di tutti i documenti di gara, compreso il Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e lo Schema di Contratto, e di accettarne completamente il contenuto senza riserve; 

d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’espletamento 
del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio; 
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e) di essere pienamente consapevole che tutto il servizio dovrà essere espletato garantendo la piena 

funzionalità dell’aeroporto predisponendo, a tal fine, tutte le misure necessarie; 
 

 

 

Data ______________________ Il Dichiarante 

 

  _____________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.- Nel caso di partecipazione in ATI, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento dei quali debbono essere indicate le generalità. 


